
Scheda Tecnica Prodotto

Ortolina Polpa in Pezzetti 400 g

EAN

8008825005318

Categorie

Alimentari
Salse e condimenti
Salsa di pomodoro

Caratteristiche

Solo Pomodoro Italiano garantito

Ricca e gustosa

Lattina con interno smaltato salvafreschezza

Componenti

Ingredienti

Pomodoro

Correttore di acidità: acido citrico

Informazioni nutrizionali

Valori medi per 100 g
Energia 108 kJ

26 kcal
Grassi 0,4 g
di cui: Acidi grassi saturi 0 g
Carboidrati 3,8 g
di cui: Zuccheri 3,8 g
Fibre 1,2 g
Proteine 1,1 g
Sale 0 g



Paese

Paese di origine : Italia

Tipo di conservazione

Tipo : Ambiente

Tipo di imballaggio

Tipo : Lattina

Brand standardizzato

Brand : Ortolina

Unità (specifica)

Unità (specifica) : Grammi

Marchio produttore

Marchio : Rodolfi

Ordine informazioni nutrizionali calcolate

Schema : Regolamento (UE) nr. 1169/2011

Dimensioni

Altezza scaffale : 109
Larghezza scaffale : 75
Profondità scaffale : 75

Peso

Peso Lordo : 473

Formato numerico

Formato numerico : 400

Merchandising prodotto

Altezza : 109
Larghezza : 75
Profondità : 75



Brand

Ortolina

Dimensioni imballaggio

400

Unità (testo libero)

g

Logo terza parte Altro testo

SGS - Certificazione di Prodotto Food - IT MI.05.P21 - UNI EN ISO 22005:2008

Assistenza telefonica

Numeroverde 800-017439

Indirizzo web

www.rodolfimansueto.com

Durability after Opening

Durata dopo l'apertura: 3Giorni

Altre Informazioni

Indirizzo produttori : Prodotto in Italia da Rodolfi Mansueto S.p.A. Sede e stabilimento: Strada
Qualatico, 14 43044 Ozzano Taro Parma (Italia)
Conservazione : Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni.
Restituire a : Rodolfi Mansueto S.p.A. Strada Qualatico, 14 43044 Ozzano Taro Parma (Italia)
www.rodolfimansueto.com Numeroverde 800-017439
Marketing prodotto : Dalla tradizione di oltre 120 anni di lavorazione del pomodoro della famiglia
Rodolfi, nasce la Polpa in pezzetti Ortolina. Ottenuta da soli pomodori italiani accuratamente
selezionati, colti al giusto grado di maturazione, trasformati in giornata con tecnologie moderne e
innovative, nel rispetto dell'ambiente, del lavoro e con l'utilizzo anche di energia rinnovabile. La
Polpa in pezzetti Ortolina, preparata con pomodori tagliati a pezzetti, conserva tutta la fragranza
del pomodoro appena raccolto ed è pronta all'uso scaldandola pochi minuti. Renderà più gustosi i
tuoi sughi, la pizza e i condimenti.
Marketing brand : Ortolina L'Orto in Cucina Seguici su Facebook
Marketing produttore : Rodolfi 1896 Parma 120 Anni di qualità Rodolfi 1. coltiviamo solo pomodori con
produzione integrata selezionandone accuratamente i semi ed i terreni; 2. lavoriamo solo pomodoro
italiano preferibilmente da coltivazioni locali; 3. utilizziamo anche energia prodotta da fonti
rinnovabili; 4. lavoriamo i nostri prodotti all'interno del Parco del Taro rispettando l'ambiente, la
natura e gli animali; 5. rispettiamo il sistema qualità in conformità con le maggiori certificazioni
internazionali; 6. garantiamo ogni passaggio della nostra filiera, dal seme, al campo e al prodotto
finito; 7. garantiamo il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori.



Denominazione di Vendita : Polpa di pomodoro

Dichiarazioni

Logo di terzi: Bandiera italiana
Misura media: Misura media (e)
Lingue sull'imballaggio: Italiano

  

  


